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[ITA]
Bebawinigi (Virginia Quaranta) è una cantante, compositrice, polistrumentista ed attrice.
Il suo primo Lp, "Bebawinigi", comprende una rosa di tracce estremamente diverse tra 
loro, che rappresentano un primo assaggio nonché il primo stadio del suo percorso 
artistico. 
Il progetto di Bebawinigi è un esperimento a tutto tondo: l'artista attraversa vari generi, 
come l'Industrial, la New Wave, lo Stoner, il Grunge, il Punk, il Jazz, il Blues, il Folk, l' 
Elettronica e la Musica classica. Il tutto è caratterizzato da un'espressività anarchica molto
teatrale, specie nelle performance live, utilizzando gli strumenti in modo anti 
convenzionale o ricercando oggetti comuni che producano suoni sempre nuovi, ma in 
particolare sperimentando con la voce attraverso un'ampia varietà di timbriche, registri, 
colori e stili diversi, esprimendosi con un suo grammelot (procedimento recitativo che 
assembla suoni, onomatopee e parole apparentemente privi di significato se messi in 
relazione tra loro).
Bebawinigi è attiva anche come attrice e compositrice di colonne sonore per film. 
Ricordiamo due suoi recenti successi: 
LIEVITO MADRE (di Fulvio Risuleo) 3° premio alla sezione Cinéfondation del Festival di 
CANNES 2014 dove ha il ruolo di attrice protagonista ed autrice ed interprete della 
colonna sonora; 
VARICELLA (di Fulvio Risuleo) 1° premio alla Semaine de la Critique del Festival di 
CANNES 2015 della cui colonna sonora è autrice ed interprete.
Bebawinigi è autrice dei testi e delle musiche dei suoi pezzi.
Nell'album sono sue tutte le voci ed inoltre suona la chitarra, il violoncello, il glockenspiel, il
kazoo e vari strumenti orff.



Lunga la lista dei musicisti coinvolti nella lavorazione.

[ENG]

Bebawinigi (Virginia Quaranta) is an Italian singer, composer, multi-instrumentalist and 
actress. 
Her first Lp, “Bebawinigi”, collects few tracks, different from each other, first taste and  first 
step of this artistic path.
Bebawinigi project is an experimentation: the fusion of various branches of rock - from 
grunge to new wave, from psychedelia to punk, from industrial to noise - with electronic, 
blues, jazz, folk and classical music. All this combined with a theatrical approach, 
expecially live where there's unusual employment of conventional instruments or common 
objects producing peculiar sounds, and the artist uses her voice in a wide variety of 
timbres, registers, colors and styles, searching for an invented language, a personal 
grammelot.
In 2014, Bebawinigi is main actress, as well as the soundtrack composer and interpreter of
“Lievito  Madre”  a  Fulvio  Risuleo's  short  film,  3rd award's  winner  at  the  Cannes  Film
Festival, Cinéfondation section. In 2015, she's the soundtrack composer and interpreter of
“Varicella”, a Fulvio Risuleo's short film, 1st award’s winner at the “Semaine de la Critique”
(Cannes).

01. Did You Get...
02. Cugino ITT
03. Fabula
04. Dogs & Sharks
05. Maramori
06. Telomelo

Produced by Riccardo Cocozza, Bebawinigi (Virginia Quaranta), Daniela Quaranta
Recorded by Riccardo Cocozza @ Strato Dischi Studios, Roma, exept 06 @ Beba's 
bedroom
Mixed by Riccardo Cocozza @ Strato Dischi Studios, exept 03 by Marco Federico and 05 
by Michele Gualdrini
Mastered by Marco Federico @ SoundAwake, Roma
Music and lyrics by Bebawinigi (Virginia Quaranta)
Arranged by Bebawinigi (Virginia Quaranta)
Graphics art by Francesco Rita
Photo by Andrea Sorini, Filippo Romano

Bebawinigi: voice, classic guitar, acoustic guitar, electric guitar, cello, glockenspiel, kazoo, 
orff instruments
Gino Cardamone: banjo
Riccardo Cocozza: synth, electric bass
Luca Corrado: bass tuba 
Giorgia Gabrielli: sound effects
Gianmarco Grantaliano: double bass
Michele Gualdrini: sound effects
Marco Mattiuzzo: sound effects
Carlo Purpura: sound effects
Anna Russo: cello 
Mario Russo: violin
Andrea Sorini: elettric guitar, elettric bass 



Max Trani: elettric guitar
Gianfranco Vozza: drums, percussion instruments

Bebawinigi by Bebawinigi (Virginia Quaranta) is licensed under a Creative Commons – 
Attribution – NonCommercial – NoDerivatives license

“... un ep di avventurosa affabulazione”
Internazionale

“E’ un buon album? Assolutamente sì“
Distopic

“C’è molta ribellione in tutto questo, un uscire dagli schemi che porta l’ascoltatore a 
scoprire nuovi ed emozionanti quadri sonori “
IndiePerCui

Bebawinigi
Website
YouTube
Facebook

Strato Dischi Notlabel
Website/Blog 
Twitter 
Archive 
YouTube 
Facebook

https://www.facebook.com/pages/Bebawinigi/486229974757059?ref=hl
https://www.youtube.com/user/bebaw1nigi
http://www.bebawinigi.com/

